MARCA DA BOLLO
DA
€ 16,00

Allegato B
Fac-simile

Spett.le
__________________

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI
SMART CITIES, MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI
CUP C92F17003890004
CIG 725495958F

OFFERTA ECONOMICA
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il ____/_____/______ e residente nel Comune di
____________________________________ Prov (_____) in Via______________________________________
nella sua qualità di __________________________________ dell’impresa ____________________________
con sede legale in _____________________________via___________________________________________
Codice Fiscale _______________________________
Tel: ____________________

Partita Iva ___________________________________

PEC: __________________________ E-MAIL: ___________________________

a seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena
conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per
l’aggiudicazione dell’appalto di concessione a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo
offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato, offre:
1) il ribasso del
(percentuale di ribasso in cifre) …………………………………………………….………….………… %
(percentuale di ribasso in lettere) ………………………………….………………………………………
sull’importo
annuo
posto
a
base
di gara,
corrispondente ad euro 861.998,72
(ottocentosessantunomilanovecentonovantotto/72), Iva esclusa ed oneri per la sicurezza, pari ad euro
11.919,91 (undicimilanovecentodiciannove/91), esclusi e pari ad un canone annuo, ex art. 39 del CSA, di euro:
..………………….…………… (diconsi ……………..………...…………………………..) oltre Iva e oneri annuali per la sicurezza.

Il ribasso sopra offerto deve essere applicato in egual misura a tutti i contratti scaturenti dalla presente procedura e stipulati in capo alla singola
Amministrazione, in particolare, ai sensi dell’art. 39 del C.S.A. il suddetto canone annuo al netto del ribasso d’asta offerto, relativo alla singola
Amministrazione è composto da:

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO:

COMUNE DI PERO

COMUNE DI MELZO

COMUNE DI CANTELLO

€ 3.940,74
(tremilanovecentoquaranta/74)

€ 6.018,63
(seimiladiciotto/63)

€ 1.960,54
(millenovecentosessanta/54)

CANONE DI FORNITURA ENERGETICA:

CANONE DI GESTIONE:

CANONE DI RIQUALIFICA:

CANONE TOTALE ANNUO:

2) il ribasso del
(percentuale di ribasso in cifre) …………………………………………………….………….………… %
(percentuale di ribasso in lettere) ………………………………….………………………………………

sull’Elenco dei Prezzi Unitari facente parte del Progetto Definitivo

INDICA
i propri costi aziendali della sicurezza relativi al servizio in oggetto
€ …………………………………………………………………………………………………………………………..

PER LE SOLE COSTITUENDE RIUNIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 lett. d) del
D.Lgs 50/2016:
Di voler costituire in caso di aggiudicazione, associazione temporanea di cui all’art. 45 comma 2 del
D.L.gs 5 0 /16, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza qualificandosi come impresa
Capogruppo l’impresa:

rappresentata nella persona
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina
prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei .
Lì, (luogo e data) …………………………………………….

In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Istruzioni per la compilazione:
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi:
dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del
procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dagli stessi.

